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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

(estratto del verbale n. 3 della commissione esaminatrice) 
 

Per la prova orale la Commissione stabilisce, così come indicato dal bando all’art. 8, che la stessa 

verterà sulle materie oggetto delle due prove scritte.  

In ossequio alla statuizione del bando il quale prevede che, successivamente alla prova orale, la 

Commissione deve accertare, per ogni candidato, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, si stabilisce che il punteggio in trentesimi, 

per una valutazione massima di 30/30 (trenta/trentesimi), sarà così attribuito: 

prova orale: massimo 27 punti; 

conoscenza lingua inglese: massimo 1,5 punti  

conoscenze informatiche: massimo 1,5 punti. 

 

Criteri valutazione prova orale Punteggio attribuibile 

da 0 a 9 

Punteggio  

attribuito 

Capacità di individuare con precisione l’argomento 

della trattazione 

Insufficiente 0% = 0  

Sufficiente 60% = 5,40  

Discreto da 60,01 % a 70% = 

da 5,41 a 6,30 

 

Buono da 70,01 % a 80% = 

da 6,31 a 7,20 

 

Buono da 80,01 % a 100% = 

da 7,21 a 9 

 

Capacità di elaborazione della trattazione con 

proprietà di linguaggio tecnico e giuridico 

Insufficiente 0% = 0  

Sufficiente 60% = 5,40  

Discreto da 60,01 % a 70% = 

da 5,41 a 6,30 

 

Buono da 70,01 % a 80% = 

da 6,31 a 7,20 

 

Buono da 80,01 % a 100% = 

da 7,21 a 9 

 

Capacità di esposizione interdisciplinare delle 

soluzioni individuate 

Insufficiente 0% = 0  

Sufficiente 60% = 5,40  

Discreto da 60,01 % a 70% = 

da 5,41 a 6,30 

 

Buono da 70,01 % a 80% =  



da 6,31 a 7,20 

Buono da 80,01 % a 100% = 

da 7,21 a 9 

 

Punteggio complessivo attribuito (max 27 punti)  

 

 

 

 

Criteri di valutazione conoscenza lingua inglese Giudizio Punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

attribuito 

Lettura testo in lingua inglese: padronanza della lingua 

e correttezza formale della lettura (max 0,75 punti) 

Insufficiente 0  

 Sufficiente 0,25  

 Discreto 0,50  

 Ottimo 0,75  

    

Traduzione del testo dall’inglese all’italiano (max 0,75 

punti) 

Insufficiente 0  

 Sufficiente 0,25  

 Discreto 0,50  

 Ottimo 0,75  

Punteggio complessivo attribuito (max 1,5 punti)  

 

 

 

 

Criteri di valutazione conoscenze informatiche Giudizio Punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza dell’argomento oggetto di domanda e 

padronanza relativa alla specificità dell’uso del 

software o alla funzionalità/utilità dell’hardware (max 

1,5 punti) 

Insufficiente 0  

 Sufficiente 0,50  

 Discreto 1,00  

 Ottimo 1,50  

Punteggio complessivo attribuito (max 1,5 punti)  

 

Per la prova orale il candidato dovrà rispondere a cinque domande sugli argomenti e materie previste dal 

bando per detta prova oltre alla lettura e traduzione di un testo in lingua inglese e ad una domanda sulle 

conoscenze informatiche.  

I candidati sorteggeranno le cinque domande della prova orale tra le batterie di domande predisposte 

preventivamente dalla Commissione.  

Le suddette batterie saranno poste in buste in buste di egual colore e dimensione chiuse, sigillate e 

controfirmate dalla Commissione prive di qualsivoglia segno o annotazione.  

  

 



Il numero dei blocchi delle domande da predisporre sarà uguale alla somma tra il numero dei candidati 

ammessi alla prova orale aumentata del 15% (quindicipercento). I candidati procederanno anche al 

sorteggio della prova per la conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. Anche in 

questo le prove saranno posizionate in buste chiuse, sigillate e siglate dalla Commissione e saranno 

predisposte nello stesso numero dei blocchi della prova orale.    

Il punteggio per ogni singolo candidato sarà espresso in maniera collegiale dalla Commissione. 

La prova orale si intenderà superata ottenendo almeno un punteggio di almeno 21/30 

(ventuno/trentesimi). 

 

 Tanto, ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

 

 
 


